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“Nella bottega di Goffredo Gaeta è stato possibile ammirare opere di grande valore 
artistico.…” 

Martedì  7 maggio - a Faenza la bottega d’arte 
di Goffredo Gaeta  

Martedì 7 maggio, ore 19,00 via 

Firenze, 445, a Faenza, nei locali 

della vecchia cartiera, ora bottega 

d'arte di Goffredo Gaeta. E’ stata 

condotta la visita ai laboratori e 

alle ore 20,30 è seguita la cena-

buffet all'interno del museo, al 

secondo piano dello studio d'arte. 

Goffredo Gaeta è nato a Faenza, 

nel settembre del 1937. Da fan-

ciullo ha vissuto per diversi anni 

nelle isole del mar Egeo, dove ha 

avuto i primi contatti con l’ar-

te. Trasferitosi in Italia nel 1946 

ha compiuto gli studi presso l’Isti-

tuto Statale d’Arte per la Cerami-

ca di Faenza; ha frequentato l’Ac-

cademia di Belle Arti di Bologna 

ed ha frequentato, presso l’Istitu-

to d’Arte di Firenze, i corsi di de-

corazione e affresco. Nella sua 

bottega è stato possibile ammira-

re opere di grande valore artisti-

co. (19 soci, 3 coniugi, 7 ospiti dei 

soci, 4 ospiti del club, assiduità 

27,8%)  
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I soci hanno visitato l’atelier 

di Goffredo Gaeta a Faenza 

A Faenza l’incontro con il maestro Goffredo Gaeta: la folta rappresentanza del Rotary Club di Forlì era 

guidata da Marisa Rossi, Presidente del Club. 
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"… Giuseppe Verdi è considerato uno dei più celebri compositori italiani 
di tutti i tempi..."  

Martedì  14 maggio - al Teatro Fabbri: 
"Giuseppe Verdi: nel cuore e nell’anima"  

Martedì 14 maggio Consorti hanno 

organizzato presso il Teatro Diego 

Fabbri di Forlì, ore 20.30, il recital 

"Giuseppe Verdi: nel cuore e nell'a-

nima" con il Liceo Musicale Statale 

di Forlì, coordinato dal Prof. Giam-

marco Maretti, ed una rappresen-

tanza del Conservatorio Bruno Ma-

derna di Cesena.  

L’iniziativa ha avuto grande succes-

so. 

L’evento, aperto da Mietta Rossi, ha 

ricevuto il saluto del Sindaco di For-

lì, Prof. Roberto Balzani. 

Il folto pubblico era rappresentato 

da rotariani, familiari, amici e sim-

patizzanti che hanno così potuto 

sostenere il service voluto dalle 

Consorti rotariane del RC di Forlì. 

L’aiuto andrà alla Chiesa di San Gio-

vanni Evangelista, Parroco è Don 

Erio, per la sede del Gruppo Scout 

Forlì 12.  Giuseppe Verdi ritratto 

da Giovanni Boldini 

nel 1886  

Martedì 14 maggio le Consorti del RC di Forlì, guidate da Mietta Rossi,  hanno organizzato il recital 

"Giuseppe Verdi: nel cuore e nell'anima" con il Liceo Musicale Statale di Forlì, coordinato dal Prof. 

Giammarco Maretti, ed una rappresentanza del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena.  



zione e con il Comune per dare 

una mano  a chi ha bisogno e 

per dare uno spazio aperto all’a-

micizia e alla distensione. 

Quest’anno, pensando che più 

siamo più possiamo fare e che il 

servizio deve avere confini sem-

pre più ampi, è nata que-

sta “festa” che ha 

coinvolto tutti i 

Rotary e i Rota-

ract della Roma-

gna, il Comune di 

Forlì, la Circoscri-

zione n° 1 di Forlì e 

l’Associazione Anziani “I Due 

Tigli” di Forlì. Il successo si com-

menta da solo, più di 1.000 par-

tecipanti, oltre 500 Rotariani e 

100 Rotaractiani, in un susse-

guirsi di eventi e manifestazioni 

culturali, artistiche ed espressio-

ni tipiche della terra di Roma-

gna. 

Lustro alla manifestazione è sta-

to dato dalla presenza del Go-

vernatore Distrettuale Franco 

Angotti, del PDG Pier Luigi Pa-

gliarani, degli Assistenti del Go-

vernatore di Romagna Nord 

Paolo Bolzani e di Roma-

gna Centro  Daniele 

Torri e delle Auto-

rità Civili e Reli-

giose. Nell’occa-

sione è stato pre-

sentato il “Premio 

Gianni Bassi” che 

avrà una cadenza annuale ed è 

stata effettuata una raccolta per 

la “Fondazione Casa Protetta 

“G.B. Plattis”  Onlus di Cento, 

Ferrara. 

A ritrovarci l’anno prossimo.» 

 

Franco Fabbri 

 

Erano presenti i RC di: 
 Cervia Cesenatico 

Cesena 
Faenza 
Forlì 
Forlì Tre Valli 
Imola 
Lugo 
Ravenna 
Ravenna Galla Placidia 
Valle del Rubicone 
Valle del Savio 

e i Rotaract di: 
Cesena 
Faenza 
Forlì 
Imola 
Lugo 
Ravenna 
Riccione - Cattolica 
Rimini 
San Marino 

(40 soci, 13 coniugi, 5 ospiti del 

club, assiduità 40%)  

“… Per la prima volta i Rotary Club della Romagna si 
riuniscono - per far conoscere la forza del Rotary Inter-
national - in una grande festa…”  

Domenica 19 maggio: "Rotary e Romagna in 
festa" al Parco P. P. Harris di Forlì  

Domenica 19 maggio: "Rotary e 

Romagna in festa" al Parco P.P. 

Harris di Forlì, via Bengasi, dalle 

ore 9,30 alle ore 19,00. 

Il PP Franco Fabbri ha così de-

scritto la splendida giornata: 

«Grande festa dei Club Rotary e 

Rotaract della Romagna al Parco 

Paul Harris di Forlì. 

E’ tradizione per il Rotary Club 

Forlì, ritrovarsi nella primavera 

di ogni anno al parco della città 

che dal 2001 è dedicato al no-

stro  Paul Harris. 

Sì, tutti gli anni, per stare assie-

me, per incontrare gli abitanti 

del quartiere e della città, per 

abbracciarsi, giocare  ed ascolta-

re gli amici, i rotariani forlivesi si 

incontrano al parco. 

E’ un appuntamento tradiziona-

le del R.C. Forlì in quello splendi-

do spazio verde che ha contri-

buito a nascere, creando struttu-

re per anziani e per bambini in 

collaborazione con la Circoscri-

4 
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"… La forza del Rotary sta anche nella capacità di comunicare i grandi progetti di ser-
vizio destinati alla comunità locale e internazionale..."  

 

Il cippo dedicato a 

Paul P. Harris nel 

parco di via 

Bengasi. 

Sullo sfondo la 

grande tenso-

struttura che ha 

ospitato i 

partecipanti per la 

funzione religiosa 

e gli interventi 

delle autorità 

Marisa Rossi, Presidente del Rotary Club di Forlì, consegna al Governatore del Distretto 2070 Franco 

Angotti, a memoria della giornata, una riproduzione della Madonna del Fuoco. E’ un'immagine della 

Beata Vergine con Bambino, venerata a Forlì come protettrice della città. 
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“...RYLA is a leadership program coordinated 
by Rotary Clubs across the globe!” 

Martedì 21 maggio - Hotel della 

Città, ore 20,30 - Conviviale dedi-

cata al XXXI Ryla con Guido Abba-

te, Presidente Sottocommissione 

Distrettuale Rotaract. 

A sorpresa sono arrivati alcuni ra-

gazzi del XXX Ryla, svoltosi a Cese-

natico, insieme al PDG Pier Luigi 

Pagliarani, a Michaela Rodosio, 

Presidente della Sottocommissio-

ne Ryla 2011-12 e 2013-2014, e 

ad altri componenti la medesima. 

Relatori della serata i tre ragazzi 

inviati dal nostro Club  al XXXI Ry-

la, svoltosi quest'anno all'Isola 

d'Elba, ed anche Guido Abbate, 

Presidente Sottocommissione Di-

strettuale Rotaract.  

I ragazzi che hanno partecipato al 

Ryla sono: Giovanni Tramonti del 

Liceo Classico, Lorenzo Sgubbi del 

Liceo Scientifico, Giovanni Battista 

Biserni del Rotaract Forlì. 

(31 soci, 6 coniugi, 13 ospiti dei 

soci, 9 ospiti del club, assiduità 

31%)  

Martedì  21 maggio: il XXXI Ryla con Guido Ab-
bate RYLA 

RYLA è Rotary Youth 

Leadership Awards. 

E’ il programma rota-

riano di formazione 

rivolto a ragazzi di 14 - 

18 anni e a giovani dai 

19 ai 30 anni. 

Il RYLA si prefigge di 

sviluppare nei giovani 

le qualità di leadership, 

il senso di responsabili-

tà civica e la crescita 

personale: 

- Dimostrando l’inte-

resse del Rotary per le 

giovani generazioni; 

- Offrendo un pro-

gramma efficace di for-

mazione a coloro che 

abbiano dimostrato 

una predisposizione 

alla leadership; 

- Incoraggiandoli a 

svolgere un ruolo di 

guida tra i loro coeta-

nei; 

- Riconoscendo il loro 

contributo alla comu-

nità. 

Serata Ryla-Rotaract: relatore Guido Abbate ed i nostri tre giovani 

Ryliani: Giovanni Battista Biserni, Giovanni Tramonti, Lorenzo Sgubbi 

con Marisa Rossi Presidente del Rotary Club di Forlì. Presente alla serata 

il PDG Pierluigi Pagliarani. 
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“La memoria familiare e l’amicizia rotariana nel toccante racconto del 
socio Calzolari...” 

Martedì 28 maggio - Hotel della 

Città, ore 20,30 - Conviviale: il nuo-

vo socio Filippo Calzolari ha parlato 

della sua esperienza di vita e pro-

fessionale, su “I cerchi della vita”. 

Filippo Calzolari ha saputo fondere, 

nella sua interessante esposizione, 

le proprie radici familiari con la sua 

storia umana e professionale e, so-

prattutto, con quella del Rotary. 

Partendo dalla figura carismatica 

del nonno è passato a quella pater-

na: un grande professionista ed un 

vero rotariano. I ricordi legati ai 

trascorsi, paterni e personali, in 

Marina si sono intrecciati a quelli 

relativi alla professione di Radiolo-

go interventista che Calzolari, or-

mai da un trentennio, svolge con 

generosità e riconosciuta compe-

tenza nell’Ospedale di Forlì. 

 

(32 soci, 10 coniugi, 1 ospite dei 

soci, 1 ospite del club, assiduità 

32,3%)  

Martedì  28 maggio: Filippo Calzolari e “i cerchi 
della vita” 

Da sinistra: Fabio Fabbri Segretario, Filippo Calzolari relatore, Davide Salaroli Consigliere, Marisa 

Rossi Presidente del Rotary Club di Forlì, Silvia Santelmo Consigliere, Giuseppe Fabbri Tesoriere, 

Salvatore Ricca Rosellini Vicepresidente e Iacopo Sampieri Prefetto. 

Filippo Calzolari 



8 

“… la musica è entrata nelle Case di riposo per anziani e negli Istituti per 
malati cronici…” 

Si è svolto domenica 26 maggio il 

settimo concerto presso la Resi-

denza “Al Parco”. 

Prosegue, e termina, la musica 

dell’Istituto Musicale “Angelo 

Masini” che è stata protagonista 

di un service del Rotary Club di 

Forlì, attraverso un’innovativa 

rassegna concertistica, finalizzata 

a portare concerti di musica clas-

sica in inconsueti scenari, luoghi 

che ospitano i quotidiani drammi 

della solitudine, della malattia, 

del disagio, e dove tante persone 

di buona volontà si prodigano per 

arginare tutta quella sofferenza. 

 

I concerti sono stati aperti a tutta 

la cittadinanza e ad ingresso libe-

ro.  

Quello di domenica 26 maggio è 

stato l’ultimo di questo ciclo. 

Domenica 26 maggio concerto presso Residen-
za "Al Parco" - Forlì  

Marisa Rossi, Presidente del Rotary Club di Forlì con il Maestro Fausto Fiorentini e i concertisti del Liceo 

Masini alla  Residenza “Al Parco”. Nella foro il Segretario Fabio Fabbri e il socio Davide Orioli con le 

famiglie e i musicisti. 

7° Concerto, domenica 26 

maggio 2013, Residenza 

“Al Parco”, Forlì. 



“… accontentiamoci di rafforzare l’amicizia nei club ricordando che essa è 
la roccia sulla quale Paul Harris fondò il Rotary...” 

le per fare ciò sarà il Congresso 

che si terrà fra pochi giorni ed al 

quale conto di vedervi tutti. Qui 

posso solo chiedermi cosa sono 

stato in grado di dare e viceversa 

quanto ho ricevuto e, senza om-

bra di dubbio, devo riconoscere 

che il bilancio è certamente in 

mio favore e di ciò resterò grato 

a tutti gli amici che ho incontrato, 

agli organizzatori delle manife-

stazioni alle quali ho partecipato, 

ai Presidenti che con grande en-

tusiasmo mi hanno illustrato i 

molti progetti in cantiere e so-

prattutto ai giovani che hanno 

dato vita ad un anno che resterà 

ben impresso nella mia memoria. 

Con questa lettera si chiude un 

appuntamento che ci ha tenuto, 

in un certo senso, legati nella no-

stra comune militanza ad un’as-

sociazione alla quale abbiamo 

volontariamente deciso di dedi-

care parte del nostro tempo. Il 

mio grande privilegio, nel ruolo di 

Governatore, è stato quello di 

avere vissuto questa comu-

ne militanza da una posizio-

ne unica che ha ampia-

mente compensato la 

fatica di immergermi 

nella vita di un Di-

stretto che, con i 

suoi 104 club, è di-

slocato in un territo-

rio che da Brescello 

a Pitigliano dista ben 

400 km. 

 

Un abbraccio 

Franco Angotti 
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Carissimi Amiche ed Amici, 

i circoli professionali da noi sono 

pressoché sconosciuti. Eppure 

potrebbe essere una forma di 

aggregazione, dettata non da 

competizione ma da spirito di 

amicizia, fra rotariani quindi fra 

persone già in qualche misura 

selezionate, aventi una grande 

affinità formativa nel presuppo-

sto che in tal modo possano, ma-

gari con attività da tempo libero, 

migliorare nello sviluppo profes-

sionale. Sembra una buona idea 

e allora perché da noi non funzio-

na, mentre in altri luoghi, tipica-

mente nel mondo anglosassone, i 

circoli sono molto praticati? For-

se perché, in fondo, il sentimento 

dell’amicizia prescinde dalle affi-

nità professionali. È vero che il 

Rotary è nato anche per parlare 

di affari, ma nella nostra realtà 

penso che non sia mai stato così; 

certamente non lo è stato nei 

tempi recenti. E allora acconten-

tiamoci di rafforzare l’amicizia nei 

club ricordando che essa è la roc-

cia sulla quale Paul Harris fondò il 

Rotary perché essa, se vera e ge-

nuina, è anche madre di quella 

tolleranza che è il cemento che lo 

ha tenuto insieme per così tanto 

tempo. 

Introdotto così il tema di questo 

mese, viene subito una forte ten-

tazione di fare un bilancio di que-

sto anno 2012-2013, ma non ce-

do ad essa perché la sede natura-

Giugno: La lettera mensile del Governatore  



RI a Lisbona 2013 

I Congressi RI rappre-

sentano la occasione 

ideale per allacciare 

rapporti con i Rotariani 

di tutto il mondo, svi-

luppare le proprie doti 

di leadership e stabilire 

connessioni con altri 

con gli stessi interessi 

ricreativi, professionali 

o umanitari. I parteci-

panti possono scoprire 

i programmi del RI e gli 

ultimi importanti ag-

giornamenti durante i 

workshop ed essere 

ispirati dagli interventi 

dei relatori durante le 

sessioni plenarie. I con-

gressisti possono allar-

gare i propri orizzonti 

presso la Casa dell'Ami-

cizia, dove sono espo-

sti progetti di azione 

dei club, oppure si pos-

sono mettere "in vetri-

na" i progetti del pro-

prio club! Il congresso 

rappresenta una espe-

rienza unica e memora-

bile, a prescindere 

dal fatto che i parteci-

panti siano Rotaria-

ni, membri della fami-

glia Rotary, o ospiti.  

Martedì 4 giugno - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale con la 

Dott.ssa Giulia Olmi (riferirà sulla conclusione del nostro service per i 

Sahrawi) e il Prof. Paolo Rambelli (illustrerà l’Istituto “A. Masini” ed il 

nostro service-concerti). 

Martedì 11 giugno - Hotel della Città, ore 20,30 - Conviviale con il nostro 

socio Ettore Casadei: presentazione e premiazione alle due migliori tesi. 

Martedì 18 giugno - Hotel Mare-Pineta, Milano Marittima, ore 20,30 - 

Conviviale: passaggio delle consegne da Marisa Rossi a Francesco Rossi. 

(Abito scuro e ostensione delle onorificenze rotariane) 
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Programma del Rotary Club Forlì 

Anticipazioni di Luglio 

Martedì 2 luglio -  Azienda agrituristica Palazzo Manzoni, Via Ponte della 

Vecchia 23, San Zaccaria, ore 20,30 -  Conviviale. 

Martedì 9 luglio - Villa Silvia-Carducci, via Lizzano 1241, Cesena, ore 

19,30 visita alla Villa e al Museo, ore 20,30 - Conviviale. 

Martedì 16 luglio - Trattoria Bolognesi, via Matteotti 34, Castrocaro, ore 

20,30, Conviviale. 

 

Si raccomanda di prenotare con anticipo di due giorni almeno, telefo-

nando al Segretario (348 0116064) o per mail o SMS. Grazie! 

Giugno - Mese dei Circoli professionali del Rotary     

Notizie: 

7-9 giugno 2013: a Firenze, per il Distretto 2070, il “XLI Congresso Di-
strettuale”. 

104° Congresso del Rotary International a Lisbona, dal 23 al 26 giugno 
2013. 



"...Al di sotto delle opere buone del Rotary  c’è un potere invisibile: il potere della 
buona volontà ed è proprio in virtù di questa buona volontà che il Rotary esiste." 

tutti d’accordo, 
piuttosto che su 
quelle che poteva-
no suscitare disac-
cordo.  Il Rotary è 
riuscito a dimostra-
re che l’amicizia 
può facilmente ag-
girare i confini na-
zionali e religiosi.” 

“Così come l’auto-
mobile ha trasfor-
mato in pianure le 
montagne del New 
England, anche i 
grandi piroscafi 
hanno gettato ponti 
sui mari per con-
sentire l’avanza-
mento della comprensione e 
della buona volontà promosse 
dal Rotary. Quando il Rotary In-
ternational ha tenuto le proprie 
Convention ad Edimburgo, 
Ostenda, Vienna e Nizza, c’è vo-
luta un’intera flotta di transat-
lantici per trasportare tutti i ro-
tariani nordamericani e le loro 
famiglie a destinazione. Nessu-
no può dire quale ruolo ricopri-

rà in futuro l’aereo nel Rotary, 
ma penso che potrà facilitare ed 
accelerare la diffusione della 
comprensione e della buna vo-
lontà fra le nazioni. Fra dieci an-
ni, in occasione delle Conven-
tion del Rotary, i cieli saranno 
pieni di aeroplani provenienti da 
tutte le città del mondo.  Da 
questi incontri di uomini uniti 
nel comune ideale del servire 

può solo venire del 
bene.  Il Rotary è una 
forza di integrazione 
in un mondo dove 
prevalgono anche 
troppo le forze di di-
sintegrazione.  Il Rota-
ry è il microcosmo di 
un mondo in pace, un 
modello che le nazioni 
dovrebbero seguire”.                                                                                                                                            

“L’amicizia è stata la 
roccia sulla quale è 
stato costruito il Rota-
ry e la tolleranza è ciò 
che lo tiene unito.  In 
ogni Rotary club c’è 
abbastanza energia 
atomica da farlo scop-

piare in mille pezzi, se non fosse 
per lo spirito di tolleranza; la 
stessa tolleranza che ha segnato 
la vita di mio nonno e da cui poi 
è scaturita la mia fede”.  

 

Da “La mia strada verso il Rota-
ry”   di P.P. Harris  

11 

“Il Rotary non significa solo 
opere buone; queste ultime in-
fatti sono espressione di qual-
cosa che sta alla base. Alcune 
delle forze più potenti di questo 
mondo sono invisibili. Nessun  
uomo mortale ha mai visto l’e-
lettricità eppure questa fa gira-
re le ruote dell’industria.  La 
gravità non si può vedere, ep-
pure le possenti cascate del 
Niagara esistono proprio in vir-
tù della forza di gravità.  Persino 
l’aria che respiriamo è invisibile 
eppure fa miracoli.  I cancelli di 
imperi sono stati scardinati dal-
la potenza delle idee. Al di sotto 
delle opere buone del Rotary  
c’è un potere invisibile: il potere 
della buona volontà ed è pro-

prio in virtù di questa buona 
volontà che il Rotary esiste.  
L’amicizia è una forza evangeliz-
zante.  Migliaia di uomini sono 
rinati nello spirito del Rotary, 
ritornando a quei valori tradi-
zionali di amicizia e buon vicina-
to da me vissuti nel New En-
gland”.                                                                                                                                                         
“Quando un individuo, una 
setta, un clan o una nazione di-
cono di odiare e disprezzare un 
altro individuo, setta, clan o na-
zione, in realtà essi semplice-
mente non conoscono l’oggetto 
del loro odio.  In fondo al di-
sprezzo si cela l’ignoranza ed è 
proprio quest’ultima che minac-
cia la pace. Quando  il livello 
medio di intelligenza è superio-

re, a parità di ogni altra condi-
zione, si riscontra una minor 
disposizione ad essere intrigan-
ti, critici e autoritari. Occorre 
dunque che gli individui e le na-
zioni aumentino il loro livello 
d’istruzione, per sé stessi e per 
il mondo. Il programma del Ro-
tary  di promozione di una mi-
gliore comprensione fra i diversi 
gruppi razziali e fra i devoti di 
diverse religioni, ebbe inizio in 
forma semplice, ma sotto i mi-
gliori auspici, già nel 1905 e si 
può affermare che ha avuto 
maggior successo dei negoziati 
dei diplomatici. Il Rotary ha 
sempre cercato di focalizzare i 
propri pensieri su questioni  ri-
guardo alle quali  i soci fossero 

Paul Harris 

Nel dicembre del 1942, Harris ospitò una 

riunione con alcuni dei primi soci del Rotary 



Rotary 

Fondato nel 1905, il 

Rotary è, in ordine di 

tempo, la prima orga-

nizzazione di servizio 

del mondo. 

Il suo motto è “Servire 

al di sopra di ogni inte-

resse personale”.  

Il Rotary Club Forlì è 

stato fondato nel 1949. 

 Segreteria 

Fabio Fabbri 

Via M.Placucci, 14 

47122 Forlì  (FC) 

Tel. 0543 - 65226 
www.rotaryforli.com 

Indirizzo di posta elettronica: 

fabiofabbri1969@gmail.com  

Bollettino d’informazione rotariana e cultura riservato ai soci - 1 giugno 2013 

Sebbene le informazioni e, in generale, i contenuti del presente bollettino siano 

ritenuti accurati e aggiornati alla data della pubblicazione, né il Rotary Club Forlì, 

né i legali rappresentanti del Rotary Club Forlì, né gli autori si assumono alcuna 

responsabilità di qualsiasi natura per eventuali errori o omissioni ivi presenti. Il 

Rotary Club Forlì non rilascia alcuna garanzia di qualsivoglia tipo, né espressa né 

implicita, in relazione al materiale contenuto nel presente bollettino. Il nome e il 

logo del Rotary sono di proprietà esclusiva del Rotary International e sono qui usati 

nel rispetto delle relative “Policy Guidelines” del Rotary International. 
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La delegazione all’Assemblea Distrettuale di Riccione del 4 maggio era 

composta da Fernando Imbroglini, PP Roberto Ravaioli, Salvatore Ricca 

Rosellini, Marisa Rossi Presidente del RC Forlì, Francesco Rossi Presidente 

Incoming, PP Giovanni Medri, Mario Fedriga e Alessandro Rondoni 


